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Capitàn Boria 

 
 

Carissimo, 
sono a 2279 miglia nautiche dall’arrivo.  
Potrai ben capire che a velocità di crociera media di 7 nodi, 
questa distanza, se percorsa in linea retta e senza ostacoli o 
deviazioni potrebbe essere coperta in 326 ore. Purtroppo sono 
circondata da terrazzani, ma con questa grande crisi che ci 
circonda non si può pretendere di meglio. Potrai ben 
comprendere la mia fatica. Mi chiedo spesso come sarebbe 
stata diversa la mia vita se alcune sfavorevoli provvidenze non 
avessero intralciato il mio cammino o le mie bracciate. 
Forse sarei stata costretta in minor misura alle comandate e la 
mia figura sarebbe stata valutata secondo il suo valore. 
Nonostante la buona volontà, navigare sottovento mi diviene 
sempre più difficile. Tutto questo per dirti che stamani ero 
ritta nella scassa a guardar l’orizzonte e ho pensato a come la 
deriva evita lo scarroccio per una precisa direzione. Ma 
quante volte lo scarroccio ha avuto più forza nella mia vita? 
 
Con immutato riguardo 
 
Capitan Bòria  
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Capitàn Avvolèrl Tramontabile 
 
 
Gentilissimo, 
in questo momento, nel pieno dell’abbrivio, mi faccio 
presente a me stesso e spesso è una presenza a cui non sono 
abituato. Mi sento come un paterazzo senza strallo. E di sartie 
manco a parlarne. Nella giornata mi son ritrovato a caramella 
per colpi di vento inaspettati. I tempi non sono più a 
puggiare. Si orza nostro malgrado. 
Questo per scriverti dell’abbordaggio di una nave di pirati. 
Come puoi immaginare qui si è pronti nell’uso di programmi 
speciali, sia in formazione, sia in professionalità d’uso delle 
armi. Ma l’inaspettata visita di centinaia di uomini con gli 
occhi affossati dalla rabbia, ci ha reso pigri. Abbiamo adottato 
subito l’arma più potente senza mezzi termini. Molti di loro 
hanno cercato di raggiungerci a nuoto. Abbiamo bordeggiato 
tanto da farli desistere. Quando sulla nave c’era un numero 
ragionevole di pirati, ci siamo abbordati con le scialuppe 
identitarie e i canotti forniti di paratie, abbiamo accostato e li 
abbiamo accolti nella nostra nave, con tutte le armi della 
tradizione che contraddistinguono la nostra identità 
nazionale, che è anche un distintivo di personalità e carattere. 
Disorientati hanno accettato di buon grado di bere la nostra 
famosa “cuppa” di tè caldo e fumante. Del resto, o con vento o 
con bonaccia, col mare grosso o con la pioggia, verso il tardo 
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pomeriggio viene sempre servito all’intero equipaggio, me 
compreso, per rafforzare i bisogni di comunione di spiriti 
desiderosi di terra. Questo gesto ha reso i pirati esausti, 
fradici, feriti e contusi. Quella tazza di tè per molti ha avuto 
un univoco significato: “Ora sei a casa, è tutto normale, tutto 
sotto controllo”. Se posso ricavare frutti dalla disillusione, 
quella che il silenzio della sensibilità possa agevolarci nel non 
soffrire per il nostro prossimo, è quella che più ha ragione 
d’essere. 
Amico caro, mi chiedo perché tante guerre per la conquista di 
una confezione di fazzolettini di carta da poter comprare e 
rivendere! Avvisata la capitaneria di porto abbiamo 
accompagnato i pirati nelle galere regie, senza incidenti. 
L’accoglienza dei centri è stata appropriata alla situazione. Ma 
ora la fallace stanchezza lasca i miei pensieri sul senso del 
nostro continuo strambare. 
Sperando che Iddio mi conceda sempre il pregio di sapermi 
spiegare, ti invio ancora i miei 
Infiniti ringraziamenti 
 
Capitan Avvolèrl Tramontabile 
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Capitàn Sciroppo Rethorìck 
 
 
Stimatissimo, 
è da appena 5 ore che ho terminato una manovra con mare 
mosso al giardinetto e puoi immaginare come ora la mia 
stabilità possa essere ridotta. I problemi che abbiamo avuto 
col mare al traverso e con il mare a poppa si sommano adesso 
nei miei pensieri con un rollio eccessivo che penso possa 
portarmi ad uno spostamento del carico tale da portare il mio 
stato emotivo al capovolgimento. Ti scrivo quindi per ridurre 
la velocità, nel tentativo di cambiare rotta e seguire le onde. 
Davanti al mio orizzonte solo stratocumuli in distesa 
continua, oscuri, che si srotolano in una forma imprecisata 
attraverso la quale talvolta è possibile scorgere l’azzurro del 
cielo. Mi sembra di non avvistare nulla nonostante l’anno che 
stiamo percorrendo sia un anno di tanti anniversari che 
potrebbero, alle strette, darmi una ipotetica rotta. Nel 1948 
nacque la Costituzione Italiana, la Carta dei Diritti Umani e 
Gandhi venne ucciso con tre colpi di pistola. Nacque anche lo 
stato di Israele. Son passati 50 anni da quando Modugno 
cantò a braccia spalancate “nel blu dipinto di blu”e lo stesso 
tempo della messa in opera del ponte girevole sul mar piccolo 
di Taranto. 150 anni dalla nascita di Puccini e 140 dalla morte 
di Rossini. Un secolo dalla nascita di Simone de Beauvoir e 
Cesare Pavese. Ottanta anni dalla nascita di Che Guevara e 30 
anni dal rapimento e la morte di Aldo Moro. Trent’anni dalla 
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Legge Basaglia, e 40 dal così detto maggio parigino, dalla 
morte di Bob Kennedy e Martin Luther King. E son passati 
150 anni appena dall’apparizione della Madonna a Lourdes e 
210 dalla morte di Giacomo Casanova. Tante rievocazioni su 
cui il domandarsi che senso hanno nella nostra vita non è più 
tanto lecito. Come cartoline ingiallite dal tempo trascorso in 
un cassetto, gli avvenimenti del passato sono per il presente e 
per il futuro un prodotto in offerta tre al prezzo di due. Mi 
ritrovo ad assuccare senza trovare poi un qualsiasi matafione. 
Il susseguirsi di ciò che succede nel quotidiano, tralascia la 
commettitura necessaria per dare un logico senso di 
continuità. Sarà per questo che nel mio smarrimento penso 
alle donne. Alla donna, la mia, che mi giocai un giorno al 
tavolo verde del casinò Paradisopertutti, con un gesto 
liberatorio e superficiale insieme. Perse loro per sempre, 
persa la continuità tra noi e il futuro. Generazioni al macero. 
Come ebbe a dire il mio amico poeta Seppiolino “ce lo 
meritiamo Licio Gelli, ce lo meritiamo Piero Pelù”! 
Immagino sia la stanchezza che mi fa sfioccare nella 
malinconia e mi blocca come corda incattivata. In attesa che 
la pressione si alzi e che le oscillazioni siano periodiche e 
regolari, mi auguro di ricevere nuove tue. 
Colgo l’occasione per rivolgerti un carissimo e affettuoso 
saluto. 
 
Capitan Sciroppo Rethorìck 
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Capitàn Libèch Impèritur 
 
 
Illustrissimo, 
siamo in bonaccia da non so quante ore e stiamo procedendo 
lentamente a motore, aspettando l'arrivo del vento. 
Sopra di noi e' passata una piccola depressione che avrebbe 
dovuto darci una 15ina di nodi da nord/est, ma per ora non si 
e' visto niente. Sono un po' depresso e fa anche molto caldo. I 
viveri stanno per esaurirsi e la nafta anche. C’è stato anche 
ieri un tentativo di ammunitamento della ciurma, sedata non 
sai con quale fatica. Il tutto è iniziato dagli ordini che avevo 
dato ai fedelissimi di non far rientrare i marinai nelle loro 
cabine. Come tu sai tutti i marinai hanno con se pacchi di 
viveri amorosamente confezionati dalle mamme o dalle mogli, 
che loro custodiscono per fare qualche merenda in ricordo dei 
loro cari. E posso ben capirli, pur essendo orfano e in qualche 
modo scapolo. Ebbene, il mio ordine verteva a dissipare il più 
possibile l’evento di una dieta forzata per l’intero personale 
della nostra nave, considerando il bene comune rispetto a 
quello individuale. L’intento era quello di inventariare i 
possessi alimentari dei marinai per renderli beni di 
sussistenza comuni. Ma come puoi immaginare, l’ordine non 
è stato accolto di buon grado. L’egoismo umano alle volte è 
sorprendente. Molti della ciurma hanno mostrato un 
comportamento violento verso me come autorità indiscussa 
della nave e contro i miei fedelissimi soldati che avevo messo 
a guardia delle cabine in tenuta armata. Alle volte è necessaria 
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la forza per far comprendere quali sono i motivi di tanta 
autorità atta soprattutto a riportare i nostri miserabili corpi a 
destinazione. Quale sia questa destinazione, in tempi di 
assoluto fermo, non sempre è chiaro. Ma quando si è vicini a 
Dio, le domande sono superflue. Certamente io e i miei 
uomini abbiamo potuto inventariare il cibo, dividendo quello 
più generico per la ciurma e quello più ricercato per noi al 
comando, che in qualche maniera dobbiamo essere ripagati 
da tutto questo lavoro. Certo, in queste condizioni non è 
semplice mantenere i nervi saldi e mostrarsi risoluti davanti 
agli occhi del mondo. Ma è meglio mostrarsi addirittura cinici 
e bari piuttosto che stanchi e stressati. Qualcuno dei miei ha 
anche esagerato nell'impressionare con le scarpate il segno 
della loro momentanea autorità. Li ho subito promossi a 
maggiori responsabilità in modo da farli calmare nella serena 
diplomazia di un ruolo con maggiori poteri. Ovviamente ho 
dovuto punire qualcuno della ciurma esemplarmente, con un 
digiuno terapeutico dai 3 ai 5 giorni. Sento che se questa 
situazione dovesse continuare ancora, dovrò senza ombra di 
dubbio richiedere il tuo aiuto. E’ chiaro che in tal caso il mio 
buon rendere sarà assicurato. Ma puoi anche immaginare 
come io preferisca che arrivi il vento, un vento umilmente a 
me favorevole, senza lasciar tracce di nessuno ostacolo e 
traversia, che mi faccia filare liscio verso la … verso la … 
rinascita. La mia rinascita, per il mio riscatto con la vita che 
tanto mi punì facendomi ... vivere! Come è difficile ammettere 
che sulla natura noi non sempre possiamo nulla! Come è 
difficile credere che io, un capitano, non possa ordinare al 
vento di fare presto e bene qualcosa! Ma le prove che vivo 
servono anche a rendere sacri i miei momenti di martirio. 
Si dice che gli stregoni finnici vendono il vento ai marinai in 
bonaccia. Il vento lo rinchiudono in tre nodi: se sciolgono il 
primo, si generava un venticello, sciogliendo il secondo soffia 
un vento, col terzo un uragano. L’arte di legare il vento in tre 
nodi, così che più nodi si sciolgono e più forte soffierà il vento, 
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è stata attribuita agli stregoni e alle streghe dei paesi più a 
nord del globo. I marinai dello Shetland comprano ancora 
oggi i venti sotto forma di fazzoletti e spaghi, annodati dalle 
vecchie che pretendono di saper governare le tempeste. 
Incredibile! Si dice che ci siano delle vecchie megere che 
vivono vendendo i venti. 
Ma io non sono esperto in vecchie. Anzi, le ho sempre 
rifuggite. Come sai bene, a me piacciono le giovani e belle, 
fedeli e servizievoli, che con grazia e ignoranza travestita da 
stupido candore, sanno regalarmi momenti di onanismo puro, 
come mai da solo potrei concepire. Ah, quanto mi mancano le 
nostre serate di goliardico divertimento! 
 
Con la speranza di rivederti presto, ti invio i miei migliori 
auguri per la tua prossima incontrovertibile vittoria. 
 
Capitàn Libèch Impèritur 
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Capitàn Grattakèk Grecale 
 
 
Egregio, 
ti scrivo perché conosci bene quale sarà la mia destinazione e 
dove in questo momento mi trovo. 
E sai bene anche quanto abbia tentato di agguantare con 
ancor più forza, ma senza alare, qualcosa che potesse farmi 
cambiare totalmente rotta. Ho anche allascato a più non 
posso con tutti gli alabbassi a me disponibili, per liberarmi in 
maniera risoluta di ormai inutili zavorre. Inoltre ho 
tonneggiato per farmi largo nella tempesta di parole che 
sviavano da quello che mi accadeva realmente e intugliato 
tutto ciò che poteva essere più capace di darmi movimento. E 
ora son qui, rassegnato sulla battagliola ad aspettare il 
fatidico momento. Uno dei motti della nave è “Non chi 
comincia ma quel che persevera”, e questo mi issa a pensare 
che ricominciare nuovamente non è neanche una cosa così 
elogiabile. Ho davanti a me ormai da tempo immemorabile 
tre alberi verticali, trinchetto, maestra e mezzana, tutti dotati 
di pennoni e vele quadre, più il bompresso sporgente a prora, 
a tutti gli effetti un quarto albero. E vele di taglio: i fiocchi, a 
prora, fra il bompresso e il trinchetto, gli stralli, fra trinchetto 
e maestra e fra maestra e mezzana, e la randa, dotata di boma 
e picco, sulla mezzana. Tra tutto questo la mia alienazione 
vaga in cerca di patria. E passeggio scrutando il nero mar sui 
tre ponti principali, continui da prora a poppa. Da quello di 
coperta a quello di batteria. Poi passo al corridoio e ai 
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copertini sino ad arrivare al castello a prora, in attesa che 
qualcosa succeda per porre fine al vacuo movimento di 
pensieri assetati di verità. Il secondo motto della nave, 
utilizzato a fine stagione, è “Saldi nella furia dei venti e degli 
eventi” che è lì segnato come a voler rafforzare quei 
sentimenti in esaurimento di volontà. Non posso pensare che 
io mi trovi qui per controllare e scongiurare la mia grande 
guerra! Ed è come se in me affiorasse nella coscienza il 
pensiero di aver raggiunto finalmente il luogo dell'agognato 
epilogo. Avverto il vento di una studiata collisione che porterà 
grande rianimazione per gli apparenti in terra ferma. Sarà 
l’unica via d’uscita per la mia uscita?  

Per questo ti scrivo, per dirti che so, adesso. Adesso conosco il 
vero motivo della mia presenza qui e ti ringrazio per avermi 
tenuto all’oscuro la nuotata a me destinata. Mi è più facile ora 
accettare la sorte da me scelta, senza più pensare ai giochi 
mancati con il mio amore, ormai lontano e che più non so di 
amare. Qui i gabbiani volano ormai con i corvi, come le 
illusioni di un’intera vita persa in un linguaggio parallelo. 
Rimango sul cassero di poppa, in attesa di tue ormai poco 
credibili buone nuove, guardando senza scrutare, tra i fiocchi 
e il bompresso, il trinchetto e la randa, la mezzana e… 
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Capitàn Abèl Maestràl Magister 
 
 
 
Degnissimo, 
ho tra le mani una sagola da lancio e tocco il pugno di 
scimmia. Non riesco a decidermi sull’uso che ne posso fare. 
Alle volte son portato a credere che anche il penzolo possa 
fare al caso mio. Come già preannunciatoti, arrivò il nuovo 
aiuto, inviato qui per accostarmi nella difficile operazione 
affidatami. Un giovane capitano scaltro ma ahimè, 
intellettualmente disonesto. Questo mi tesa a ferro oltre le 
mie possibilità. Da quando siamo insieme a filare, 
incappellaggiare, drizzare e intugliare è un continuo parlare 
senza senso. Ho cercato in vari modi di imbandire tutto ciò 
che era possibile, per rendere migliore il nostro comune 
lavoro, ma senza evidente successo. Il suo annuire perpetuo 
alle mie parole cozza sul parabordo della mia anima, anche 
perché le manovre che lui opera non risultano coerenti. 
L’altro giorno, mentre pianificavo con lui la rotta mi ha, non 
direi proprio involontariamente, infilato un dito nell’occhio 
sinistro. Subito dopo affettatamente mi ha chiesto scusa. 
Devo confessarti che la mia sorpresa ha fatto tardare di non 
poco la mia reazione. E il suo scusarsi divenuto in seguito un 
po’ arrogante, ha ulteriormente indebolito la mia posizione. 
La mia unica possibilità è adesso quella di tacere e di 
allontanarmi, perché l' indefinibile sensazione che provo mi 
porta semplicemente via da tutto, anche dalla vita stessa che 
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considero, ora come ora, invivibile. E’ sorprendente come la 
propria incredulità e l’abiezione di un atto possa mettere in 
ginocchio l’autorità morale di chicchessia! L’evento ha di 
conseguenza creato “il problema” che su tutto il mio operare 
aleggia come uno spettro funereo: rimanere prigioniero qui o 
sparire in mare? E la complicazione della mia situazione si 
perpetua anche nell’ascoltare adesso i discorsi da lui 
assuccati, sull’importanza del dialogo tra colleghi che, 
secondo la sua ormai giustificata visione, io avrei interrotto 
mostrandomi silenzioso e contrariato. Inoltre ha rizzato 
parole come giustizia sicurezza e meritocrazia nei messaggi 
alla ciurma, provocando nella stessa una certa divisione tra 
quelli che desiderano liberarsi dalla frustrazione di una 
navigazione insensata e troppo lunga, e quelli che scettici e un 
po’ demotivati non ne hanno accolto la nauseante demagogia. 
L’aspetto stesso dell’imbarcazione ha subito da tutto questo 
una subdola trasformazione. Quelli a prua si considerano 
socialmente più utili di quelli situati nelle manovre a poppa. E 
spesso “i pruanti” invadono la poppa con patatine e gazzosa, 
tutti attrezzati con asciugamani, abbronzanti e radioloni 
altosonanti, per fare una sorta di villeggiatura . “I poppanti” si 
trovano costretti a rendere il soggiorno gradevole ai nuovi 
coloni senza capirne veramente il motivo e in cambio di 
merendine piene di velenosi coloranti. 
Immagino tu possa capire, voglio crederlo, come la situazione 
è palesemente sbagliata. Il peggio è che qualsiasi 
rovesciamento o tonneggiamento io possa mettere in atto, è 
maliziosamente manipolato per avvalere le tesi del mio Aiuto 
che, in queste occasioni, ribadisce il suo ruolo di sostegno nel 
mio operare. Tutto questo mi avvilisce portandomi alla 
confusione, all’indistinzione delle percezioni, all’incapacità di 
giudizio, alla compressione delle azioni e delle reazioni, 
all’immobilità apparente di un mare calmo che nasconde forti 
correnti, correnti in tal modo sotteraneamente indotte 
all’omicidio. Mi chiedo spesso cosa abbia fatto per meritare 
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tutto questo, io che non ho fatto altro che mantenermi il più 
possibile ligio, onesto e gentile, soprattutto gentile, in un 
mondo inflazionato da piragna! Puoi capire, lo voglio sperare, 
perché sono a richiederti consiglio. La tua risposta sarà per 
me oltremodo preziosa. Come d’accordo ti invierò il dovuto a 
seguito tua fattura, per il tempo impiegato all’esame di questa 
mia e relativo tuo parere professionale. 
 
Con gratitudine 
Capitàn Abèl Maestràl Magister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ciechielefante.blogspot.com 

15

 
 

 
Capitàn Skizofrenìcsu Ponente 

 
 
Magnifiscissim … manifichissi …magnì … oh al diavolo! 
son qui a godermi il tramonto, con i suoi colori arancio, rosso 
sino al viola e violetto, indaco e azzurrino, che si staglia in 
quell’orizzonte possibile per i miei limpidi occhi, così tante 
volte indotti al sacrificio. E riesco, nonostante il sottofondo 
mesto di un passato ancora alla coscienza misterioso, a 
coglierne la bellezza suprema. Il cuore si riscalda grato di 
esser vivo e per questo benpensante. Il viaggio è sì lungo da 
far dimenticare la meta, e l’armonia di questo continuo 
andare, mi porta a sentire il candore dell’esistenza che gioca a 
nascondino nel continuo perigliare. Son qui, ancora a 
sorprendermi della lietezza che lo scroscio dell’onda sul 
parabordo reca, con il suo tranquillo suono, all’emozionante 
amore che riveste ogni mia singola cellula. Certo, non sono 
sempre comprensibile ai molti sprovveduti, imbarcati nella 
mia follia investita da avventura infantile. E questo mi muove 
a compassione con il pacato ascolto verso i loro lamenti 
insoddisfatti, che son lì a rivendicare le gite in bicicletta di 
una triste infanzia, passata tra le piogge di inverni trascorsi al 
calor delle caldarroste. Ma spesso niente riesce a colmare il 
vuoto dei loro antri coronarici, induriti malamente dal sale 
poco iodato e ipertiroideo. Ah! auguro loro un embolo 
salvifico! Purtuttavia la mia costante attenzione al loro 
girandolare di lamenti, li commuove e li placa e verso me, in 
sincera e innocente gratitudine, s’affollano gai. Nonostante 
tutto, molti sono quelli che si ribellano a questa forma di 
dipendenza che lor stessi si son creati come grattacielo che 
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ritaglia il cielo troppo azzurro di una specchiata metropoli. 
Non comprendono la buona fede che accompagna i miei gesti. 
Anche quei gesti che più si mostran duri celano, contro ogni 
aspettativa, la poesia che m’investe ad ogni ora, come fosse 
aria pura da respirare a pieni polmoni. Stoltamente non 
capiscono le mie certe ricette per la felicità, ma non mi 
rattristo e sorrido. Peggio per loro, ignari pezzenti di piccola 
fattura che chissà Iddio cosa pensò quando li creò e mi chiedo 
quando pianificò di riprenderseli seco attraverso la morte! 
Eppure perdonare i loro sbagli reca la carezza al di là dell’ego, 
spesso troppo espanso come polistirolo per poter coglierne la 
giusta dimensione. Quante volte infatti Noi non sappiamo 
distinguerne la misura e quanto spesso non si fa consapevole 
il Nostro continuo straripare?! Non è da tutti divenirne 
coscienti ed è per pochi assaporarne l’illuminazione 
intrinseca. Tutto questo provoca anche dei contrasti nei 
semplici rapporti umani, di cui spesso siamo bisognosi 
nonostante dimentichi del nostro essere carne e sangue nè più 
né meno degli esseri animali. Ma gli scontri inevitabili sono 
nel vivere come le lacrime, in conto, come in conto io tengo 
chi, per non accondiscendenza, mi rifiutò l’encomio. Li 
braccherò sino a vederli marcire nell’inferno rosso dell’eterno 
dolore di lamenti soffocati dalla loro maledetta dissociata 
ironia! 
Adesso il vento accarezza i miei liberi capelli e il sentire la 
piccolezza della mia persona di fronte all’immenso universo 
pulsante di odori colmi di salsedine e alghe, mi rende forte 
come roccia lavica affacciata sul maestoso oceano. Cosa, 
infatti, è più grande se non quel che è nel piccìn? Cosa è più 
colmo se non quello che siede nel vacuo? Gioisco 
sorseggiando il mio caffè al pensiero del tempo che si è spento 
ad enumerar i più emotivi segreti e quanto spesso, per questo 
motivo, i più molestano il prossimo con grossolana violenza. 
Il loro stato vitale è così basso da non riuscir ad eguagliare 
l’altezza del divino disegno, mostrando astio verso chi, invece, 
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ne riesce a cogliere, sorridendo, la squisitezza. Malnati che 
non sono altro, viscidi popolani frequentatori di insane 
lavanderie e sporchi ipermercati ove sprècan la vil moneta! 
La mia benestante sensazione non si fa fuorviare dal molesto 
furore di volgari appetiti di discutibile giustizia. E l’ottimismo 
dato dall’amore infuso nel mio respiro embrionale non 
permette a ciò che non ha ragion d’essere, di toccare il bello 
che mi circonda . E sempre sorridendo lascio il pessimo 
umore a chi non può competere con la mia audacia nel vedere 
veramente. Poveri rabbiosi miserabili e pietosi melagrami, 
affogheranno nel fango della loro energia negativa! Ah che 
razza di sud del mondo! 
 
Con fraterno amore 
 
Capitàn Skizofrenìcsu Ponente 
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Capitàn Ostro Gotaròss 

 
 
Carissimi compagni di ventura, 
ancora imbarcati nel mare reso folle dalle mille correnti del 
“machegolpeabbiamonoi”, 
son qui a rispondere alle vostre richieste. No, non sono morto. 
Sono semplicemente approdato e il mio silenzio dorato e 
durato così lungamente ha permesso queste modeste e leste 
righe. Sì, scrivo dal Terreno, da questa patria che mi ha 
accolto come se fossi stato da sempre il suo prediletto 
abitante abituale. Non so descrivere i miei sentimenti di 
incredulità quando, giunto qui a mia sorpresa, ho visto ciò che 
mi circondava come nuovo. Nel contempo voglio assicurarvi 
che questo nuovo non coincideva con l’estraneità e neanche 
con la consueta volontà di appartenenza. Sembrerà banale, 
anche canale, per non dire fanale, ma l’angoscia per lungo 
tempo mi ha voluto assalire lì dove poteva, e ancor di più 
all’inizio quando, in segno di saluto, il tocco autoctono 
femminile e rassicurante di una mano sulla mia clavicola, mi 
ha sciolto in lacrime. E tocco su tocco, stìc stìc stìc stìc e stìc ... 
alfin sciolsimi. Mi chiedete insistentemente notizie su come ci 
si possa sentire sul Terreno. Bene, ma la descrizione del mio 
stato non può che essere parziale, e tantomeno marziale . Vi 
chiedo di essere comprensivi. Qui, miei cari capitani, si vive di 
gentilezza che si esprime in maniera creativa, allegra e 
affettuosa. Alè! La sorpresa più incredibile è che le capacità e i 
talenti non alienano l'amicizia, la passione e l’intimità a 
nessuno! E men che meno l’allegria il gioco e lo zumpappà! 
Posso capire la vostra meraviglia e riesco a cogliere i vostri 
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dubbi sulla mia sanità mentale e fisica ma vorrei rassicurarvi. 
Io adesso comprendo ciò che mi circonda e l’andamento dei 
tempi. E uno strano senso di libertà si espande mio malgrado 
e malgrado tutto. E ogni respiro, ogni passo, ogni cenno della 
mano è stranamente circondato da una sorta di estasi, ancor 
per me difficile da codificare poiché assolutamente inedita. 
Come fosse un flusso che si snoda per attorniare ciò che è 
passato e futuro. E l’istante diviene eterno anche se in sé è 
racchiusa una pesantezza che condensa la maggior forza 
possibile. Credo che il mio stato mi permetta spesso di non 
rendermi conto del passaggio del tempo fisico, nonostante mi 
ammali, invecchi e si avvicini anche per me la morte. E 
l’integrità che percepisco non mi rende arrogante 
richiudendomi, ma leggero e leggiadro, anche di fronte ad una 
scomoda realtà che spesso credo, probabilmente errando, 
l'unica possibile. Forse perchè il ricordo delle esperienze è 
ancor troppo appoggiato come corvo in attesa di debolezza. 
Sto con l’occhio aperto. Anche l'altro all'occorrenza. 
L’interezza non mi aliena dalla gioia né dalle carie ai denti. Ho 
un’inusuale spinta che va al di là dell’amore e dell’odio, della 
ragione e del desiderio, al di là anche della voglia di vivere. C’è 
qualcosa nell’aria del Terreno che mi porta ad una specie di 
risonanza. Sdooòng! Mi faccio cassa di risonanza di tutti i 
possibili stati di vita e in essi mi fondo perdendomi senza 
alcuna paura. Semmai prudenza. E ho finalmente abbastanza 
chiaro ciò che voglio e non solo ciò che non voglio. E vi 
assicuro che non è stato facile scoprirlo, ma semplice sì! Come 
incubo ogni tanto ritorna alla mia mente quando il vento mi 
ha ridondato e costretto a sbordare! E filare le scotte non è 
per me mai stato un grande divertimento. E anche quando il 
vento mi ha rifiutato costringendomi a bordare, ad abbattere 
tirandole, le scotte! So che quello che vado esprimendo può 
sembrare bislacco. Per questo non vi suggerisco le rotte per 
raggiungermi e sbarcare qui, sul Terreno. Per quanto riguarda 
la mia passata navigazione, posso dirvi che molto spesso ho 
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dovuto virare a prua prendendo, con la barca, le mure 
opposte a quelle in cui stavo navigando, andando all'orza fino 
nel letto del vento, con la prua controvento, e poi puggiando 
finchè la barca non ha preso le nuove mure. Ma rischio di 
tediarvi e oltre nelle descrizioni non vado, così che possiate 
voi liberamente navigare, seguendo ciò che l’esistenza vostra 
suggerisce, senza sapere né come né quando né se mai 
succederà che voi mi raggiungiate. 
 
Buona Fortuna! 
 
Capitàn Ostro Gotaròss 
 


